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Via Di Vigna Murata, 3 
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Assemblea Ordinaria del 10 ottobre 2002 

 

 
Ordine del Giorno 

 
Il Giorno 10 ottobre 2002 c.a. alle ore 14,30, presso l’Hotel La Palma”, di Capri, alla Via 

Vittorio Emanuele, n.°39, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione 

Italiana Zincatura per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 

 

1. Presenze 

2. Approvazione del Verbale dell’Assemblea A.I.Z. del 11 aprile 2002 

3. Relazione del Presidente 

4. Ratifica nuovi Associati 

5. Preconsuntivo anno 2002 

6. Approvazione del Budget 2003 

7. Aggiornamenti sul R.A.R. – Classificazione/Etichettatura  

8. Ricerca sul dilavamento dello zinco condotta dall’Università di Ancona 

9. Prospettive future sull’impiego di tubazioni e serbatoi zincati per acqua 

potabile. 

10. Aggiornamenti sulla gestione dei rifiuti 

11. Certificazione ambientale EMAS: problematiche. 

12. Attività Promozionali svolte ed in programma  

13. Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza dell’odierna Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana 

Zincatura, il Sig. Arved Mohrenschildt che chiama il Sig. Ricciolino a fungere da 

segretario. 

 

Presenze 

 

Il Presidente, costatato che sono presenti, in proprio o per delega, 26 Soci aventi diritto al 

voto su 47, oltre a 10 Sostenitori e 1 Socio Integrato, dichiara l’Assemblea validamente 

costituita e passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

Approvazione del verbale dell’Assemblea del 11 aprile 2002 

 

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per aver aderito alla convocazione dell’odierna 

Assemblea e chiede ai presenti se, avendo già essi avuto copia del verbale dell’Assemblea 

Ordinaria del 11 aprile 2002 (tenutasi presso il Jolly Midas Hotel di Roma) siano essi 

d’accordo di evitarne la lettura. Non essendoci contrari a tale richiesta, il Presidente 

dichiara approvato il verbale dell’Assemblea. 
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Relazione del Presidente  

 

Il Presidente si sofferma a dare qualche informazione statistica sull’andamento del mercato  

della zincatura, affermando che nei primi nove mesi dell’anno, si è riscontrato un 

incremento notevole e la previsione fino a fine anno lascia prevedere un ulteriore 

sviluppo.Per l’anno prossimo invece, non è possibile effettuare alcuna revisione attendibile 

dal momento che, non si è ancora a conoscenza degli indirizzi del governo per quanto 

riguarda la realizzazione delle opere pubbliche e il rinnovo di provvedimenti di sostegno 

allo sviluppo del tipo Legge Tremonti. La ingente crescita del mercato è sicuramente anche 

conseguenza della continua attività di promozione che l’Associazione ha svolto negli 

ultimi anni. Il Presidente afferma anche che nelle settimane successive all’Assemblea, sono 

previsti una serie di incontri a livello EGGA per le decisioni  che riguarderanno l’ultima 

parte relativa alle ricerche scientifiche, i cui risultati dovranno essere consegnati al 

Rapporteur  per gli inizi di Marzo 2003. A tal riguardo, il giorno 14 del mese di novembre, 

è prevista in Amsterdam una sessione speciale del Comitato Ambiente EGGA, aperta alla 

presenza di tutti gli operatori Europei del settore e con il supporto della traduzione 

simultanea, al fine di diffondere nella categoria informazioni riguardo il processo in corso 

e gli sviluppi della conoscenza scientifica. Al momento non sappiamo ancora quale sarà 

l’esito definitivo del Risk Assessment e quanto esso possa realmente incidere sul mercato e 

sull’immagine del prodotto.In ogni caso, EGGA mantiene vivi contatti con l’Autorità 

Politiche al fine di far comprendere loro quale siano effettivamente i punti focali del 

problema. Il nostro obiettivo è chiarire quale sia il supporto sostanziale dato dalla zincatura 

allo sviluppo sostenibile che può evincersi soltanto dal confronto con i processi 

anticorrosivi competitori che non danno performance nemmeno comparabili. Infatti, al di 

là dei risultati del Risk Assessment che comunque speriamo siano positivi, (o almeno non 

negativi) occorre far porre l’attenzione sul grave contraccolpo che ci sarebbe sull’ambiente 

se una mera limitazione dell’uso dello zinco dovesse significare incremento dell’utilizzo di 

sostanze quali solventi, inibitori di corrosione, antiruggine o altri trattamenti di durata 

notevolmente inferiore e di più grave impatto ambientale. Per le azioni coordinate a livello 

sia nazionale che europeo L’Italia ha avuto e continua ad avere un ruolo trainante. Ad 

esempio nella questione relativa alla classificazione dello zinco l’Autorità Italiana è stata 

l’unica ad esprimersi contrariamente alla classificazione R53 a causa della notevole 

influenza che l’Associazione ha esercitato. Il Presidente ricorda che dal prossimo anno si 

avrà anche un maggior controllo sulla quantità dell’emissioni sollecitando quindi gli 

Associati ad avere all’interno della propria Azienda i dati utili per poter rispondere a 

questo tipo di domanda. Il Presidente conclude la Sua relazione passando al successivo 

punto all’ordine del giorno. 

 

Ratifica dei nuovi Associati 

 

Il Presidente informa i presenti che due società hanno chiesto di poter aderire 

all’Associazione in qualità di Socio Zincatore e Socio Sostenitore. Queste sono la Ionica 

Zinco rappresentata dall’Ing. Colomba e la Società Specialities rappresentata dall’Ing. 

Priuli. Il Presidente chiede all’Assemblea di votare per alzata di mano la ratifica di queste 

due nuove adesioni. L’Assemblea ratifica all’unanimità l’iscrizione di entrambe le società 

all’Associazione Italiana Zincatura.Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi Associati e passa 

al punto successivo all’ordine del giorno. 
 

Preconsuntivo anno 2002  
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Il Presidente invita il Dr. D’Ambrosio a dare lettura all’Assemblea del Preconsuntivo per 

l’anno 2002. soffermandosi sul lieve spostamento l’entrate tra Soci Zincatori e Soci 

Sostenitori sottolineando che permane sull’incasso di alcune quote, si evidenziano le 

economie del Comitato Marketing  e del Comitato Ambiente sono invece aumentati i costi 

struttura. Il Dr. D’Ambrosio ricorda ai convenuti che ci sono state delle economie dovute 

alla riduzione della pubblicazione della rivista “Zincatura a Caldo” decise dalla precedente 

assemblea e la cifra stanziata per questo periodico si è dimezzata ed è stata devoluta al 

Comitato Marketing.Il Dr. D’Ambrosio prosegue illustrando anche le varie poste devolute 

per la promozione dell’acciaio dove le imposte risultano essere in linea. Risultano esserci 

delle economie di gestione rispetto a quelle previste nel budget dell’inizio anno mentre 

viene sottolineato l’incremento delle quote E.G.G.A, a tale riguardo interviene dando 

alcune precisazioni il Sig. Ricciolino informando i presenti che tale incremento peraltro 

non ancora confermato dall’E.G.G.A è sia alla ristrutturazione interna degli stessi uffici 

dell’E.G.G.A sia alla necessità di quest’ultima di assumere del personale nel proprio 

organico.Tale necessità precisa il Sig. Ricciolino incrementa la quota dovuta dall’Italia a 

tale Associazione e a tal proposito è stato richiesto l’intervento del Presidente che 

illustrando le necessità di variazione dell’E.G.G.A e le future previsioni di incarico 

dell’Italia informa i convenuti che non sembrano esserci possibilità di riduzione. 

 

Approvazione del budget 2003 

 

Il Dr. D’Ambrosio passa ad esaminare la previsione per il budget dell’anno 2003 

evidenziando le poste che subiranno degli incrementi come quella del Comitato Marketing, 

quella per la divulgazione e promozione dell’Associazione,quella per la partecipazione ai 

Comitati E.G.G.A. Il Dr. D’Ambrosio, avendo concluso la Sua relazione cede la parola al 

Presidente che passa al prossimo punto all’ordine del giorno. 

Dopo l’illustrazione della previsione del budget per l’anno 2003 fatta dal Dr. D’Ambrosio 

chiede di poter intervenire il Sig. Montresor, il quale suggerisce all’Associazione la 

possibilità di allargare il numero degli Associati in maniera da poter così aver un numero 

più ampio di società alle quali dare il supporto necessario e le informazioni utili, le varie 

attività svolte dall’Associazione ma allo stesso tempo avere la possibilità di diminuire 

l’ammontare delle quote. A tal proposito interviene il Sig. Ricciolino, sottolineando che in 

questa Assemblea c’è la ratifica di due nuovi Associati cosa peraltro che è quasi sempre 

avvenuta negli ultimi anni, anche se, attualmente tale compito prevalentemente sviluppato 

dal settore marketing è diventato difficoltoso in quanto il lavoro dell’Associazione si è 

notevolmente allargato lasciando poco spazio per lo sviluppo di tale compito.Il Sig. 

Ricciolino chiede pertanto che tale compito venga anche sviluppato dai vari Associati. 

Interviene anche il Sig. Bottanelli che propone di istituire un “marchio di qualità”  per gli 

Associati in modo tale da poter così ulteriormente definire il lavoro dell’Associazione 

stessa.Dopo l’intervento anche del Presidente che riconferma quanto già espresso dal Sig. 

Ricciolino, il Presidente chiede di approvare il budget per l’anno 2003 per alzata di mano. 

Non essendoci né contrari né astenuti il budget per l’anno 2003 viene approvato 

all’unanimità 

 

Aggiornamenti sul R.A.R – Classificazione/Etichettatura 

 

Il Presidente cede la parola al Sig. Bottanelli 

.  

 

Ricerca sul dilavamento dello zinco condotta dall’università di Ancona 
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Prospettive future sull’impiego delle tubazioni e serbatoi zincati per acqua potabile 

 

 

Aggiornamenti sulla gestione dei rifiuti 

 

 

Certificazione ambientale EMAS: Problematiche 

 

 

Attività promozionali svolte ed in programma 

 

Il Presidente cede la parola al Sig. Ricciolino che informa i presenti che per quanto 

riguarda tale punto all’ordine del giorno in quest’anno l’Associazione si è particolarmente 

concentrata nell’organizzazione dei convegni un po’ trascurata da Promozione Acciaio. 

I convegni sono stati tre Bari, Torino e Roma con dei risultati abbastanza interessanti 

nonostante la non ottima riuscita del convegno di Torino. A tali convegni si è riuscito ad 

avere, negli ultimi tre anni ca. 3.500 professionisti tra ingegneri e architetti, da tale 

valutazione viene esclusa la presenza alla manifestazione di Venezia che è stata una 

manifestazione di diverso carattere. Il Sig. Ricciolino informa sull’intenzione 

dell’Associazione a proseguire su questa linea divulgativa e conoscitiva dimostratasi un 

buon veicolo perseguendo con l’organizzazione di tali convegni facendo anche presente 

che tale organizzazione futura non sarà più gestita come in passato onde poter assicurarsi 

l’abbattimento di alcuni costi perseguendo un’organizzazione più oculata sicuramente 

possibile. A tal proposito il Sig. Ricciolino fa presente che l’Associazione ha aperto una 

contabilità separata assoggettata a I.V.A. onde poter in occasione dei convegni recuperare 

sugli acquisti l’I.V.A. Nelle previsioni di spesa fatte nonostante ancora tale contabilità non 

sia stata chiusa, l’organizzazione di questi convegni il bilancio chiuderebbe in pareggio.E’ 

previsto un ulteriore convegno sul tema “Corrosione dell’acciaio”che avrà luogo presso 

l’Aula Magna del Politecnico di  Milano senza l’opportunità di sponsor o altro.Il Sig. 

Ricciolino informa inoltre che per quanto riguarda la rivista “Zincatura a caldo” 

nell’ultimo numero è stato inserito un coupon onde poter verificare l’esattezza degli 

indirizzi in attuale possesso dell’Associazione. Tale inserimento non solo ha confermato 

l’esattezza di quest’ultimi ma ha è stato anche un ottimo veicolo per coloro interessati e 

non ancora contattati per richiedere l’invio dello stesso tramite posta o fax la spedizione di 

tale rivista e non essendoci ulteriori informazioni e richieste da parte dei presenti su tale 

argomento il Sig. Ricciolino conclude la Sua relazione. 

 

Varie ed eventuali. 

 

Visto l’esaurimento dei temi in discussione e dato che non ci sono richieste di chiarimento 

in merito agli argomenti sviluppati, il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 18.10 

ringraziando i convenuti.  

 

 

 

Il Segretario Generale                            Il Presidente  

            

           


